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Messaggio della Madonna
del 25 Luglio 2012

«Cari figli! Oggi vi invito al bene. Siate portatori di pace e di
bontà in questo mondo. Pregate che Dio vi dia la forza
affinché nel vostro cuore e nella vostra vita regnino sempre
la speranza e la fierezza perché siete figli di Dio
e portatori della Sua speranza in questo mondo
che è senza gioia nel cuore e senza futuro perché non ha il
cuore aperto verso Dio, vostra salvezza.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.».

«E se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non
vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate, ma adorate il
Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi.
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto»
(1Pt 3, 14-15).

..

Nel cielo abbiamo una madre
Maria è assunta in cielo in corpo e anima:
anche per il corpo c’è posto in Dio.
Il cielo non è più per noi una sfera molto lontana e
sconosciuta. Nel cielo abbiamo una madre.
E la Madre di Dio, la Madre del Figlio di Dio,
è la nostra Madre.
Egli stesso lo ha detto. Ne ha fatto la nostra Madre,
quando ha detto al discepolo e a tutti noi:
“Ecco la tua Madre!”
Nel cielo abbiamo una Madre.
Il cielo è aperto, il cielo ha un cuore.
(Benedetto XVI - 15 agosto 2005)

15 Agosto: Assunzione della Madonna al cielo
Nella Chiesa Cattolica, il dogma dell’Assunzione – come è
noto – fu proclamato durante l’Anno Santo del 1950 dal mio
venerato predecessore il Servo di Dio Papa Pio XII. Tale
memoria, però, affonda le sue radici nella fede dei primi
secoli della Chiesa.
In Oriente, viene chiamata ancora oggi “Dormizione della
Vergine”. In un antico mosaico della Basilica di Santa Maria
Maggiore in Roma, che si ispira proprio all’icona orientale
della “Dormitio”, sono raffigurati gli Apostoli che, avvertiti
dagli Angeli della fine terrena della Madre di Gesù, sono
raccolti attorno al letto della Vergine. Al centro c’è Gesù che
tiene fra le braccia una bambina: è Maria, divenuta “piccola”
per il Regno, e condotta dal Signore al Cielo. […]
La pagina biblica dell’Apocalisse, che leggiamo nella
liturgia di questa Solennità, parla di una lotta tra la donna e il
drago, tra il bene e il male. San Giovanni sembra riproporci
le primissime pagine del libro della Genesi, che narrano la
vicenda tenebrosa e drammatica del peccato di Adamo ed
Eva. I nostri progenitori furono sconfitti dal maligno; nella
pienezza dei tempi, Gesù, nuovo Adamo, e Maria, nuova
Eva, vincono definitivamente il nemico, e questa è la gioia di
questo giorno! Con la vittoria di Gesù sul male, anche la
morte interiore e fisica sono sconfitte. Maria è stata la prima
a prendere in braccio il Figlio di Dio, Gesù, divenuto
bambino, ora è la prima ad essere accanto a Lui nella Gloria
del Cielo.
E’ un mistero grande quello che oggi celebriamo, è
soprattutto un mistero di speranza e di gioia per tutti noi: in
Maria vediamo la meta verso cui camminano tutti coloro che
sanno legare la propria vita a quella di Gesù, che lo sanno
seguire come ha fatto Maria. Questa festa parla allora del
nostro futuro, ci dice che anche noi saremo accanto a Gesù
nella gioia di Dio e ci invita ad avere coraggio, a credere che
la potenza della Risurrezione di Cristo può operare anche in
noi e renderci uomini e donne che ogni giorno cercano di
vivere da risorti, portando nell’oscurità del male che c’è nel
mondo, la luce del bene.
(Benedetto XVI – Angelus 15 agosto 2011)

attraversa; il collo presenta altre sei scalfitture, due delle
quali visibili, quattro appena percettibili.
Nel 1717 il quadro miracoloso della Madonna di Jasna
Góra fu incoronato col diadema papale e, a cominciare
dal secolo scorso, numerose chiese a lei dedicate furono
erette in tutto il mondo: attualmente se ne contano circa
350, di cui 300 soltanto nella Polonia.
Il culto della Madonna Nera di Czestochowa si è esteso
così fino al continente americano, in Australia, in Africa
e anche in Asia. Una devozione che non ha confini, che
ha toccato il cuore di molti, e che è stata particolarmente
cara – come ogni polacco che si rispetti – al nostro
venerato Santo Padre, Giovanni Paolo II, che di Maria è
sempre stato il devoto più fedele.

5 agosto: Madonna della Neve

26 agosto: Madonna di Czestokowa
Sui dolci pendii di Jasna Gòra, la “montagna luminosa”, che
circonda la città di Czestochowa, il santuario è adagiato su
una collina di bianche rocce, nella parte occidentale della
città.
Questa Immagine si può dire che è il cuore del santuario di
Jasna Gòra ed è anche quella forza, misteriosa e profonda,
che attira ogni anno folle sterminate di pellegrini, dalla
Polonia e da ogni altro luogo del mondo.
Il dipinto della Madonna ha una storia complessa.
La tradizione dice infatti che sia stato realizzato da San Luca
su di un legno che formava il tavolo adoperato per la
preghiera e per il cibo dalla Sacra Famiglia. L’evangelista
avrebbe composto a Gerusalemme due quadri allo scopo di
tramandare l’incomparabile bellezza di Maria. Uno di essi,
arrivato in Italia, è tuttora oggetto di culto a Bologna; l’altro,
fu dapprima portato a Costantinopoli e deposto in un tempio
dall’imperatore Costantino.
Secondo i critici d’arte il Quadro di Jasna Gòra sarebbe stato
in origine un’icona bizantina, del genere “Odigitria” (“Colei
che indica e guida lungo la strada”), databile tra il VI e il IX
secolo. Dipinta su una tavola di legno, raffigura il busto della
Vergine con Gesù in braccio. Il volto di Maria domina tutto
il quadro, con l’effetto che chi lo guarda si trova immerso
nello sguardo di Maria: egli guarda Maria che, a sua volta, lo
guarda.
Anche il volto del Bambino è rivolto al pellegrino, ma non il
suo sguardo, che risulta in qualche modo fisso altrove. I due
volti hanno un’espressione seria, pensierosa, che dà anche il
tono emotivo a tutto il quadro. La guancia destra della
Madonna è segnata da due sfregi paralleli e da un terzo che li

Nel IV secolo, sotto il pontificato di papa Liberio (352366), un nobile e ricco patrizio romano di nome
Giovanni, insieme alla sua altrettanto ricca e nobile
moglie, non avendo figli decisero di offrire i loro beni
alla Santa Vergine, per la costruzione di una chiesa a lei
dedicata.
La Madonna gradì il loro desiderio e apparve in sogno ai
coniugi la notte fra il 4 e il 5 agosto, tempo di gran caldo
a Roma, indicando con un miracolo il luogo dove
doveva sorgere la chiesa.
Infatti la mattina dopo, i coniugi romani si recarono da
papa Liberio a raccontare il sogno fatto da entrambi,
anche il papa aveva fatto lo stesso sogno e quindi si recò
sul luogo indicato, il colle Esquilino e lo trovò coperto di
neve, in piena estate romana.
Il pontefice tracciò il perimetro della nuova chiesa,
seguendo la superficie del terreno innevato e fece
costruire il tempio a spese dei nobili coniugi.
Questa la tradizione, anche se essa non è comprovata da
nessun documento; la chiesa fu detta ‘Liberiana’ dal
nome del pontefice, ma dal popolo fu chiamata anche
“ad Nives”, della Neve.
Nei secoli successivi la basilica ebbe vari interventi di
restauro strutturali e artistici, fino a giungere, dal 1750
per diventare la Basilica di Santa Maria Maggiore che
oggi ammiriamo.
Dal 1568 la denominazione ufficiale della festa liturgica
della Madonna della Neve, è stata modificata nel termine
“Dedicazione di Santa Maria Maggiore”
Il 5 agosto di ogni anno viene rievocato, attraverso una
solenne Celebrazione, il "Miracolo della Nevicata": di
fronte agli occhi commossi dei partecipanti una cascata
di petali bianchi discende dal soffitto ammantando
l'ipogeo e creando quasi un'unione ideale tra l'assemblea
e la Madre di Dio. Il Santo Padre Giovanni Paolo II fin
dall'inizio del suo pontificato ha voluto che una lampada
ardesse giorno e notte sotto l'icona della Salus, a
testimonianza della sua grande devozione per la
Madonna.
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Beato P.Giovanni Mariano della
Croce - Garcia Mendez martire
(S. Esteban de los Patos 25 settembre 1891Silla 24 agosto 1936)
Padre Mariano Garcia Mendez nacque a S. Esteban de los Patos,
vicino Avila, il 25 settembre 1891 da Mariano Garcia Hernandez
e da Emeteria Mendez Grande, giovani, modesti, pacifici
agricoltori; al battesimo ebbe lo stesso nome del padre Mariano e
fu il primo di quindici figli.
Ricevé la Cresima ad un anno e mezzo, cosa abbastanza usuale
nelle famiglie profondamente religiose di allora. Cosa rarissima a
quei tempi, Mariano fece la Prima Comunione a sette anni e da
allora cambiò; non solo giochi ma anche occupazioni che
rispecchiavano la sua religiosità, ritagliava immaginette sacre
dalle stampe, costruiva altarini, invitava i compagni a pregare o
spiegava il catechismo.
Più grandicello prese ad aiutare la famiglia nei lavori agricoli e
verso gli undici anni dando ascolto a quella chiamata che sentiva
dentro di sé, entrò in Seminario ad Avila.
La nonna materna è incaricata della pulizia della chiesa e
desidera sempre fiori freschi per adornare l’altare e lui, Mariano,
ha una scusa per prendere la chiave, aprire la chiesa, portare i fiori
alla Madonna per poi fermarsi a pregare. “La sua pietà era solida
e fervente, la sua austerità e il suo spirito di sacrificio orientati
verso la carità con tutti. Parlava frequentemente della Madonna.
Varie volte al giorno fuggiva in chiesa per far visita al santissimo Sacramento... “.
Giunto alla vigilia dell’ordinazione sacerdotale, una crisi lo colpì, si sentiva spinto ad una vita più mortificante del suo
orgoglio di primo della classe, di modello per gli altri studenti; quindi lasciò il Seminario e andò nel convento Domenicano di
Avila, ma anche qui dopo un anno di Noviziato non portato a termine, subendo continui mal di testa, bocca secca, un’afonia
inspiegabile che non lo faceva partecipare al coro, lasciò e ritornò umiliato al Seminario diocesano, dove nonostante tutto fu
benevolmente accolto dai superiori.
Completò gli studi e fu ordinato sacerdote il 18 marzo 1916 dal vescovo di Avila mons. Gioacchino Beltran; Il 25 marzo sul
campanile della chiesa di S. Esteban sventola una bandiera bianca e suonano a festa le campane; sono segni della gioia che
anima il paese, don Mariano celebra la sua prima Messa.
Il vescovo di Avila lo assegnò come vicario in due parrocchie della Vecchia Castiglia a Herman-Sancho e Villanueva de
Gomez e lui zelante, si spostava da una parrocchia all’altra, la sua opera di sacerdote e pastore gli meritò la convinzione
generale dei fedeli che fosse un santo.
Il vescovo contento del suo impegno, gli assegnò una terza parrocchia nel 1918, nominandolo vicario economo di S. Juan di
Encinilla; caritatevole oltre ogni limite, dava ai poveri tutto quello che aveva; si consumava nella preghiera, sotto la pioggia e
sotto la neve, don Mariano accorreva ad ogni chiamata nonostante le distanze fra i vari luoghi.
In quegli anni la salute già cagionevole, diventava più precaria a causa di una gastrite cronica e nel settembre del 1921 lasciò i
suoi incarichi di vicario, per diventare cappellano del Noviziato di S. Giuseppe dei Fratelli delle Scuole Cristiane a Nanclares
de Oca (Alava).
Qui restò solo undici mesi, nonostante l’invito dei Fratelli a restare, ma padre Mariano era sempre alla ricerca di come
soddisfare il suo desiderio di una vita più contemplativa, unita a Dio profondamente e il 17 maggio del 1922 ottenne il
permesso di entrare fra i Carmelitani Scalzi, nel convento di Larraca-Amorebeita, cambiando il nome in padre fra Juan Garcia
Mendez di S. Stefano. Ma la salute ancora una volta fu determinante, dopo un anno ritornò il don Mariano di prima.
Sarebbe stato un ottimo Domenicano o Carmelitano se la salute l’avesse permesso, i superiori degli Ordini avevano entrambi
provato a trattenerlo e solo a malincuore avevano acconsentito alla rinuncia.
Il suo vescovo di Avila comprensivo, gli affidò di nuovo l’incarico di vicario a Zabarcos e nella vicina Horcajeulos, anche se
il desiderio della vita religiosa lo tormentava sempre più forte.
Dopo nemmeno un anno d’intensa operosità, fu trasferito a Sotillo de las Palomas; in ogni luogo veniva indicato come un
santo, era uso pregare in chiesa verso mezzanotte davanti al tabernacolo con le braccia aperte, sobrio nel cibarsi, dormiva
spesso per terra, interveniva in difesa degli aggrediti o perseguitati, fu fatto segno anche di una violenta sassaiola.
Nel 1924 la svolta attesa, madre Maria Gesuina del Gran Poder, superiora a Madrid delle Suore Riparatrici, ebbe l’occasione
di ospitare un gruppo di Sacerdoti del Sacro Cuore, fondati dal venerabile Leone Dehon (1843-1925) e a loro parlò di don
Mariano, del quale sapeva i suoi desideri e accoglieva la sua confidenze.
Avuto di nuovo il permesso del vescovo, padre Mariano andò a Novelda per il Noviziato tra i Sacerdoti del Sacro Cuore, diu
Padren Leone Dehon e, secondo l’usanza di allora cambiò il suo nome in Juan Maria de la Cruz Garcia.

Era felice di aver trovato la sua strada, poneva nelle cose tutta la sua anima ardente, tutto il fuoco del suo essere, senza
risparmiarsi. Ma la sua fragile salute ancora una volta stava per far saltare tutto, allora padre Juan Garcia Mendez il 16
gennaio 1926, scrisse in una stupenda lettera a Dio, di concedergli almeno dieci anni di vita, se era volontà Sua, per poterlo
glorificare nella salvezza delle anime.
La preghiera fu esaudita, la salute non impedì più a padre Mariano di proseguire per la sua strada. Emise la sua professione
nell’ottobre del 1926, in quell’occasione ricevette una crocetta nuda con un cuore d’argento che portò sempre e servirà poi ad
identificarlo fra i cadaveri buttati in una fossa comune del cimitero di Silla.
Semplice nel comportamento e nei rapporti con gli altri; abituato come parroco a decidere, dovette da religioso aspettare il
permesso dei superiori per tutto.
Ma in Spagna si approssimavano giorni molto tristi, già nel 1931 furono incendiate e devastate un centinaio tra parrocchie,
chiese e Istituti religiosi, con lo scopo di distruggere il Cattolicesimo nella Spagna; nel 1934 ci fu la rivoluzione delle Asturie
con 34 sacerdoti uccisi e 58 chiese distrutte.
Dopo le Asturie fu la volta della Catalogna e padre Juan Garcia Mendez non ebbe più quell’accoglienza cordiale di prima,
quando bussava a qualche porta per un contributo. Era la sua veste nera, portata con orgoglio, a far chiudere le porte in quel
triste periodo che coinvolgeva anche la Navarra e altre province.
Il 24 luglio il superiore di Garaballa, il convento-santuario dove era stato mandato per un po’ di riposo, decise di sciogliere la
comunità minacciata dagli assalti dei miliziani rossi che tutto distruggevano, per salvare la vita a tutti gli ospiti.
Padre Mariano insieme ad uno studente s’incamminarono per allontanarsi, ma si divisero dopo un po’, il sacerdote volle
recarsi a Valenza che raggiunse avventurosamente e una volta giunto restò esterrefatto nel vedere le artistiche chiese bruciate
e saccheggiate.
Il suo risentimento di sacerdote davanti allo scempio lo tradì, fu arrestato per strada sebbene travestito e portato al
commissariato e da lì in prigione identificato con il numero 476.
Rimase nel carcere Modello di Valenza per un mese, in questo periodo, ormai desideroso più che mai del martirio, padre
Mariano sfidò con il suo atteggiamento, con il rincuorare gli altri, con la preghiere in comune, con le confessioni, i suoi
arrabbiati carcerieri, che non vedevano l’ora di eliminarlo, come avveniva con le tante esecuzioni giornaliere.
P. Gianni Garcia è diventato l’amico di tutti. Si va da lui per vederlo, ascoltarlo, parlargli, confessarsi.
Una nuova repressione conduce in carcere don Salvatore Hernandez, professore del seminario di Valenza.
Don Salvatore ha con sé ostie consacrate. Una mattina don Hernandez gli consegna un frammento dell’Ostia consacrata.
Quella diviene una giornata eccezionale.
I compagni di cella lo vedono assorto in un raccoglimento da cui nulla può distoglierlo. Rumori, vocii, richiami, nulla.
La cella 476 quel giorno è trasformata in cappella. I compagni entrano ed escono silenziosi, con molto rispetto. Preferiscono
avvicendarsi nelle mansioni del padre e lasciarlo lì in preghiera e adorazione, a tu per tu con Dio..Lui pregaanche per loro.
Per quanto ridotte a frammenti le ostie portate da don Hernandez non possono durare più di un certo numero di giorni.
Servendosi delle opportune autorizzazioni concesse dal S. Padre per la circostanza, don Hernandez fa sì che si riesca a
celebrare la S. Messa in carcere.
Venne anche per lui l’ora del martirio, il 23 agosto 1936 fu prelevato dal carcere insieme ad un altro sacerdote don Vincenzo
Palanca e otto laici, dalle guardie scelte della Federazione Anarchica Iberica, i più puri, i più duri, i fedelissimi della
rivoluzione.
Furono condotti con un camion ad un piccolo paese Silla e verso l’alba del 24 agosto, fucilati. Il comandante dei miliziani urla
e si impone con la forza, il plotone è pronto.
Un ordine: "Fuoco!"
Una risposta: "Viva Cristo Re".
È l’alba del 24 agosto 1936. I loro corpi, l’indomani, furono seppelliti tutti insieme in una fossa del cimitero dagli abitanti del
paese, che erano stati intimoriti con le armi a stare in casa, sulla tomba non fu messo un segno che li ricordasse; ormai era
iniziato il macello di quella disgraziata e sanguinaria Guerra Civile e a stento c’era qualcuno che seppellisse i tanti morti
lasciati dappertutto.
La salma del protomartire della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore (Dehoniani), fu in seguito recuperata e
trionfalmente traslata alla Scuola Apostolica di Puente la Reina, il 1° aprile 1940.
Ammalato, aveva chiesto nel 1926 al Signore, dieci anni di vita per glorificarlo: “Se non è orgoglio, se non è presunzione, se
a te piace. Dio dell’anima mia, se è conforme al tuo beneplacito e alla tua gloria, concedimi almeno dieci anni di vita per
lavorare con vivo interesse e zelo per la tua gloria alla salvezza delle anime “.
Così aveva pregato e scritto il 16 gennaio 1926.
All’alba del 24 agosto 1936 il S. Cuore accoglie la sua vita.
Giovanni Paolo II lo ha beatificato l’ 11 marzo 2001 con altri 232 vittime della guerra civile spagnola.
(M.Caterina Muggianu )
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